
Grand Prix CITTA’ DI SENIGALLIA di Badminton 
e Para-Badminton - I^ edizione 

Senigallia-Palasport PalaPanzini, via Capanna ,62 - 31 agosto-1settembre 2019   

SOCIETA’ ORGANIZATRICE: 
ASD POL. BADMINTON SENIGALLIA -  
ViaP. Da Palestrina, 6 60019 Senigallia  

Responsabile : Alessandro Bailetti  
tel 3296295290 email: badmintonsenigallia@badmintonitalia.net  
Palasport e annessa Palestra Panzini : campi da gioco n°8 di doppio 

Generalità  
Torneo nazionale aperto a tutti i giocatori F.I.Ba.e di altra federazione 
straniera riconosciuta da BWF. 

Iscrizioni 
Le iscrizioni dovranno pervenire esclusivamente via e-mail a 
badmintonsenigallia@badmintonitalia.net entro le ore 23:59 di domenica 
18/08/2019. A chiusura iscrizioni verrà pubblicata la lista iscritti sul 
tournamentsoftware. Redazione dei tabelloni e sorteggi a cura della FIBA.  

Si prega di utilizzare il modulo allegato compilato di tutti i dati previsti.  

Badminton: 
Discipline: SM – SF – DM – DF – DX under 13, 15, 17, 
Categorie: Junior, Senior e Master 35-40-45, Master 
50-55-60-65.  

Ammissione: Regolamento delle Gare art 2.5  

L’organizzatore si riserva di accorpare alcune fasce di età al fine di 
assegnare punteggio in tutte le categorie disputate e in base alle iscrizioni 
pervenute.  

Para-Badminton: 
Discipline: SM – SF – DM – DF – DX  
Categorie: WH1, WH2, SL3, SL4, SU5, SS6.  

Ammissione: Regolamento delle Gare art 7.5  

La documentazione clinica dei nuovi paratleti da classificare dovrà essere 
inviata a: jenniferpizzuti@badmintonitalia.it entro e non oltre le ore 23:59 
di domenica 18/08/2019.  
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e Para-Badminton - I^ edizione 

Formula di Gioco:  
Gironi e tabelloni saranno compilati secondo regolamento F.I.Ba. e 
classifiche vigenti alla data di scadenza delle iscrizioni.  

I doppi si giocheranno con la formula della eliminazione diretta, i singolari, 
in base al numero totale degli iscritti, saranno disputati con la formula dei 
gironi di qualifica, oppure ad eliminazione diretta. 

Costi: 
Badminton: singolo €10,00 a persona, doppio €5,00 a persona.  

Para-Badminton: singolo €8,00 a persona, doppio e 4,00 a persona 

Le iscrizioni devono pervenire all‘ASA organizzatrice tramite email 
all’indirizzo: badmintonsenigallia@badmintonitalia.net sull‘apposito 
modulo. 

Premiazioni.  
Premi per i vincitori. Premiati anche 2i e 3i posti.  

Volani di gioco. 

Tutti i modelli omologati BWF, a carico dei partecipanti.  

Arbitraggio.  

Tutti gli incontri si svolgeranno con regole F.I.Ba. e saranno normalmente 
auto-arbitrati, eccetto le finali, secondo disponibilità degli arbitri.  

Pagamento 
Pagamento in palestra o Bonifico anticipato alla pubblicazione degli iscritti 
su IBAN: IT 28 H 08491 21302 0000 240180111  ASD Pol. Badminton 
Senigallia - Banco Marchigiano Via G. Carducci, 2 Senigallia. 

Per le prenotazioni alberghiere rivolgersi all’Associazione: 

Alberghi e Turismo Senigallia 

Tel. 071 65343 (Lunedì- Venerdì 9,30-13,30/15-19)
mail: info@assalbesenigallia.it

B&B
Agriturismo “il Vecchio Scornabecco” Str. Scornabecco 85, Scapezzano di Senigallia 

info@ilvecchioscornabecco.com        www.ilvecchioscornabecco.com  
Tel.3293213594 Scapezzano di Senigallia
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